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AMBITO SOCIO-SANITARIO C6 
Comune capofila AVERSA 

 
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI “ESPERTO 

DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE” DELL’AMBITO TERRITORIALE C06 

 

IL DIRIGENTE 

 

In esecuzione della determinazione n. 2 del 3.11.2020 indice una selezione per titoli e colloquio, per 

il conferimento di n. 2 incarichi, per la durata di anni 3 (tre), di “esperto di programmazione sociale” 

a supporto delle attività dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C06.  

 

1. COMPITI OPERATIVI: 
 

L’esperto di programmazione sociale esercita le seguenti funzioni:  
 

1) Programmazione sociale e sociosanitaria: supporto alla progettazione e predisposizione di 

strumenti di monitoraggio e valutazione del sistema di offerta dei servizi del Piano Sociale di 

Zona, incluso il monitoraggio dei bisogni complessi che vengono realizzati di concerto con 

l'Azienda Sanitaria Locale, anche al fine di verificare la qualità degli interventi, in rapporto 

alla loro rispondenza ai reali bisogni del territorio, alla loro sostenibilità e appropriatezza; 

attività di raccolta, organizzazione e trattamento dei dati utili al sistema di monitoraggio e 

valutazione; 

2) gestione di tutte le problematiche inerenti la piattaforma informatica regionale ed i rapporti 
con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione del piano sociale di zona;  

3) attività di supporto al Responsabile dell’ufficio di piano per la predisposizione del piano 
sociale di zona e per controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni 

erogate;  
4) attività istruttoria di supporto al Responsabile dell’ufficio di piano per la definizione degli 

strumenti regolamentari di competenza del Coordinamento Istituzionale, quali in particolare i 

regolamenti sull’accesso alle prestazioni e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa. 

5) Attività di Fund Raising: supporto all'individuazione di bandi e alla realizzazione di progetti 

finalizzati ad ottenere finanziamenti aggiuntivi (F.S.E., F.E.S.R., P.O.R., P.O.N., ecc.), per il 

potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e sociosanitari in favore dei cittadini 

dell'Ambito C06, con particolare riferimento all'attività di gestione e rendicontazione dei 

progetti. 

 

2. NATURA E DURATA DEL RAPPORTO:  
La durata dell’incarico è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto.  

Le funzioni richieste al profilo professionale sono quelle relative alla categoria D, posizione 

economica D1 di cui all’Allegato A del CCNL del 31/03/1999. Il trattamento normativo ed 

economico applicato sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali. 

 

3. NORMATIVA DELLA SELEZIONE 
La selezione è basata sulla valutazione dei titoli professionali (esperienza maturata nel settore) ed 
accademici posseduti ed è disciplinata secondo le indicazioni previste dal presente avviso.  

La procedura selettiva sarà svolta da apposita Commissione, costituita da membri esterni. 
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4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i sottoelencati requisiti:  
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, quest’ultima 

conseguentemente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana;  
2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. essere alternativamente in possesso di un diploma Magistrale nelle seguenti classi di Laurea:  

- LM 87-Servizio Sociale e Politiche sociali;  

- LM 88-Sociologia e ricerca sociale;  

- LM 01-Antropologia culturale ed etnologica;  

- LM 50-programmazione e Gestione dei Servizi Educativi;  

- e/o di un diploma di Laurea equiparato in base alle Tabelle di corrispondenza ex decreto 

interministeriale 9 luglio 2009.   
L'equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi di carattere 
eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato, a pena di 

esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a 
quello richiesto.  
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e devono permanere al momento 
della presa di servizio. 

 

5. COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 23.11.2020.  
2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, regolarmente sottoscritta e formulata ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 secondo quanto indicato nel modello allegato al presente avviso, 
deve essere indirizzata al Comune di Aversa – Dirigente Area Servizi al Cittadino – P.zza 

Municipio 35 - 81031 Aversa (CE).  
3. La domanda può essere:  

 consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Aversa durante l’orario di 
apertura al pubblico.

 oppure spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo. 
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano all'Ente successivamente alla data di scadenza prevista per la partecipazione alla 
selezione.  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA 
Nella domanda di ammissione il candidato, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto 
segue:  
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;  
b) la richiesta di partecipazione con l'indicazione “selezione per il conferimento incarichi di esperto 
di programmazione sociale” dell’Ambito Territoriale C06”;  
c) Il possesso della cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1194, serie generale n. 61;  
d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

f) idoneità fisica all’ impiego; 

g) non essere stato destituito o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;  
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h) il possesso dei titoli di studio richiesti con l’indicazione della data di conseguimento del titolo, 

l’istituto o dell’ateneo universitario presso il quale il titolo è stato conseguito, la valutazione 

riportata;  
i) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.  
j) l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura concorsuale;  
k) l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente 
avviso;  
l) eventuali altre dichiarazioni che il candidato ritenesse utile fare nel suo interesse.  
La domanda deve essere datata e firmata dal candidato in originale, pena la nullità della stessa e la 

conseguente esclusione dalla selezione. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione (art. 39 
del D.P.R. 445/2000), se accompagnata da un valido documento di riconoscimento.  
La formale compilazione dell'allegato fac-simile di domanda costituisce, unicamente per gli 

elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed esime il candidato 

dalla presentazione contestuale dei relativi documenti, qualora non sia indicato l’obbligo di 

presentazione formale, nei casi previsti dal presente avviso. Le dichiarazioni sostitutive, così come 

previsto dall'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno 

applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 

445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera 

ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
L’Amministrazione non terrà conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato nella 
presente selezione, salvo che i difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili.  
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute 
nella presente selezione, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
a) curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;  
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione e al curriculum 
vitae si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione 

comprovante i requisiti di ammissibilità ed i titoli di valutazione.  
La Commissione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato (con 
segnalazione all’Autorità giudiziaria competente in caso di dichiarazioni mendaci).  
L’Ufficio di Piano ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione: in tal caso restano 
valide le domande già presentate in precedenza.  
L’Ufficio di Piano può, parimenti, revocare la selezione già bandita per motivate ragioni di pubblico 

interesse. Il provvedimento di revoca sarà notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione. 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Comporta l’esclusione dalla selezione, oltre la mancanza o il difetto dei requisiti prescritti ovvero la 
omissione di alcuni o di tutti i documenti da produrre obbligatoriamente, anche:  
a) l’omissione nella domanda delle generalità personali, domicilio o recapito del concorrente, titolo 
di studio;  
b) la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum (corredati da documenti di 
riconoscimento). 

 

8. PROCEDURE DI SELEZIONE 

Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, sarà effettuata una selezione con relativa 

attribuzione di punteggio. La valutazione viene effettuata attribuendo a ciascun candidato un 
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punteggio massimo di 100 punti di cui 60 da attribuire sulla base dei titoli e 40 all’esito del 

colloquio. 

La procedura selettiva sarà svolta anche in presenza di una sola candidatura. 

La commissione verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del presente 

avviso, procede all’esame dei titoli e formula la graduatoria dei candidati ammessi al colloquio. Il 

colloquio verterà sull’espletamento delle funzioni di cui al punto1 del presente Avviso. 
 

9. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli dichiarati nei curricula.  
Per ciascun/a candidato/a, la Commissione effettuerà la selezione, attribuendo un punteggio 
complessivo massimo di 60 punti, così suddivisi:  
a) Titoli di studio - Fino ad un massimo di punti 25  
b) Esperienza professionale - Fino ad un massimo di punti 30  
c) Curriculum - Fino ad un massimo di punti 5 

  
a) Titoli di studio  
Il punteggio relativo al titolo di studio specificatamente richiesto per l’accesso al posto viene così 
ripartito:  
Laurea  

Punti / Votazione di Laurea 
Fino a 90                      PUNTI 5  
Da 91 a 100                  PUNTI 8 

Da 101 a 105                PUNTI 10 

Da 106 a 109                PUNTI 15 

VOTO 110                    PUNTI 20 

VOTO 110 e lode         PUNTI 25. 

   
b) Esperienza professionale   
Sarà valutato il periodo di servizio – di durata minima annuale continuativa prestato in:   

Qualità di responsabile tecnico del Piano di zona/ Coordinatore, svolto presso Ambito 

Territoriale istituito ex L. n. 328/2000 e con responsabilità direzionale dei servizi socio-sanitari 

degli enti locali (Regione-Provincia-Comuni-ASL), espletati mediante rapporti di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato. PUNTI 5 ( per ogni anno continuativo ) fino a MAX 

PUNTI 30. Il periodo massimo valutabile è di 6 anni. 

     
Incarichi /servizi espletati a tempo determinato o in virtù di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa o di natura professionale presso pubbliche amministrazioni (Regione- 

Provincia-Comuni-ASL), in mansioni ed attività professionali corrispondenti o strettamente 
attinenti al profilo richiesto e maturata esperienza pluriennale nel WELFARE SOCIALE per i 

servizi socio-sanitari presso ambiti territoriali istituiti ex L. N. 328/2000. PUNTI 4 ( per ogni 

anno continuativo ) fino a MAX PUNTI 20 Il periodo massimo valutabile è di 5 anni.  
Gli eventuali servizi in corso saranno valutati fino alla data di pubblicazione del bando. 

  
c) Curriculum  

Nel curriculum saranno valutate le attività e le esperienze professionali e di studio non riferibili 
a titoli già compresi nelle categorie di cui sopra, idonee ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale acquisito e specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.  

MAX PUNTI 5  
 
10. COLLOQUIO- PUNTI MAX 40 

Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione formulerà apposita graduatoria provvisoria 

che verrà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Aversa, e procederà allo svolgimento 
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del colloquio. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti. Esso s’intende 

superato qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 25/20. 
 
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Aversa 
www.comuneaversa.ce.it almeno sette giorni prima dell’inizio dei colloqui per i candidati ammessi e 
tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio nell’ora e nel luogo indicati muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità. I candidati che si presentassero dopo l’orario indicato non 
saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata presenza al colloquio equivale a rinuncia 
dell’intera fase di selezione.  

 

11. GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Al termine delle valutazioni, la Commissione redigerà apposito verbale per formulare la graduatoria 
finale di merito secondo l’ordine di votazione complessivamente riportato da ciascun candidato, 

nella valutazione dei titoli e del colloquio. Tale graduatoria sarà oggetto di successiva approvazione 

con determinazione dirigenziale.  
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo pretorio dei siti internet istituzionale.  
La Commissione formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale 
riportato da ciascun candidato.  
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell’Ufficio di Piano. Il servizio prevede spostamenti 

sul territorio dell’ambito territoriale, e presso la Regione Campania.   
Il presente avviso costituisce lex specialis della selezione, pertanto la presentazione della domanda 

di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni 
ivi contenute.   
Qualora ragioni di interesse pubblico o disposizioni di legge lo esigano, potrà essere adottato 

motivato provvedimento di modifica o revoca del presente avviso di selezione, nonché disposta la 
proroga o riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.  
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano e trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 
assunzione, nonché per ogni altro adempimento di legge, e verranno utilizzati per tale scopo nel 

rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i  
Il titolare del trattamento dei dati connessi alla precedente procedura è il Comune di Aversa ed il 

responsabile del trattamento dei dati e del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 

è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, dott.ssa Gemma Accardo. Copia integrale del presente 

avviso e dello schema di domanda sono disponibili integralmente, sul sito web del Comune di 

Aversa: www.comune.aversa.ce.it sezione albo pretorio on line - sezione Amministrazione 

Trasparente e sui siti istituzionali degli altri Comuni dell'Ambito. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: ambitoc6@aversa.org 

 

Aversa, 3.11.2020 
                                                                                 
 


